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Comunicato stampa 

 
 

Pubblicazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 
 

 
 
Genova, 03 maggio 2017 
 

Con riferimento all’Assemblea convocata per il giorno 24 maggio 2017, convocata anche per 
deliberare in merito alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, Gequity S.p.A. comunica 
che l’azionista Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. in concordato preventivo, 
titolare del 29,99% del capitale sociale di Gequity, ha depositato la seguente lista di candidati per la 
carica di componenti del Consiglio di Amministrazione: 
 

1. Raffaele Monastero 
2. Fabrizio Salmini 
3. Emanuela Brancalion 
4. Matteo Maria Renesto 
5. Simona Bardelli 

 
precisando che tutti i candidati indicati sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 
148 del D.Lgs 58/98 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate. 
Inoltre Sintesi intende proporre all’Assemblea: (i) di determinare in 5 il numero dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione, (ii) che il nuovo consiglio rimanga in carica fino all’approvazione del 
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 e (iii) di esonerare i componenti del consiglio dagli obblighi 
di non concorrenza, ai sensi dell’art. 2390 del codice civile. 
 
Si precisa che trattasi di lista unica in quanto nessun altro socio ha inviato ulteriori liste. 
 
La lista dei candidati, corredata della documentazione richiesta dalla normativa vigente, è stata messa 
a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.gequity.it – sezione Investor Relations – Assemblee, nonché nel meccanismo di stoccaggio 
autorizzato denominato “eMarket Storage” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com. 
 
 

 
* * * * * 

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, 
attraverso l’acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al 
segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di 
investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento. 
 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators,  Tel. 010-5707186 
 
  


